INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
1.

Titolo:
“ Recanto Happy “ = Oasi Felice

2.

Beneficiari ( numero e tipo):
A.P.A.E. - Home-Home Programma (AI); Frequenza: 10 ospiti

3.

Ambito Territoriale di realizzazione:
Brasile - S.Paolo - S.Paolo - Sete Barras

4.

Modalatà d`intervento:
Contenuti Del progetto:
L`acquisizione e l`adattamento (strutture sanitarie e la copertura della zona
esterna) di una casa e l`acquisto di un micro-bus.
• Strumenti che s`intendono utilizzare:
• Azione che s`intendono intraprendere:
ANTEFATTI
La casa-lar, è necessária a livello regionale per formire um ricovero e una
protezione sociale alle persone con bisogni speciali, a rischio personale,
come abbandonati, orfani o che non possano rimanere con la famiglia per la
mancanza di risorse fondamentali, temporaneamente o permanentemente.
La casa-lar di Sete Barras, in línea com la LOAS ( Legge Orgânica di
assistenza sociale), la Corte dei conti ( Statuto dei bambini e degli
adolescenti) e le linee guida per l`assistenza a um rifigio (SADS), ritiene che
il ricovero deve essere somministrato in situazione particolari, preconizzando
un servizio differenziato, fornendo protezione, riparo e una sana quotidianità,
inserendo l`utente nel servizi offerti alla popolazione tutta.
Tuttavia, a fronte di una domanda regionale, causa la mancanza di risorse
locali, regionali, per attuare la piena protezione delle persone con bisogni
speciali, a rischio, si è resa necessária, per rimanere in casa, uma casa oasi
sottolineamento Il carattere di alloggio provvisorio, salvo casi imprescindibili
dove non sia possibile la disinstituzionalizzazione.

OBIETTIVI
GENERALE:
Offrire servizi per i disabili della comunità e della regione a rischio di
esclusione sociale, fornendo loro alloggio, mettendo a disposizione le
condizioni e i modelli di vita quotidiana che si avvicinino Il più possibile
alle norme ed ai modelli di società, per favorire lo sviluppo del potenziale
e l`autonomia della persona.

SPECIFICHE:
Accogliere provvisoriamente o definitivamente persone con disabilità
fisiche permanenti, visivo, auditivo, mentale lieve e moderata e disabilità
multiple; risposta PPD nella regione; rafforzamento della famiglia e della
comunirà;
Offrire l`integrazione e la corresponsabilità nella comunità;
Offrere ai residenti , la qualità della vita in famiglia;
Accoglienza continua (24 ore) durante l`intero anno;
Monitorare l`imissione delle loro famiglie nei programmi dei comuni.
Sviluppare azioni con le familie con fini sócio-educativi in matéria di
orientamento individuale e di gruppo, la riflessione e la ricerca di soluzione
ai problemi della famiglia e la successiva riorganizzazione.
ATTIVITÀ:
Attendimento individuale o in gruppo; con equipe multiprofessionale orientamento
e monitoraggio delligiene personale;
Sistemazione della câmera (fatte salve le specificità di ciascun residente);
Pasti: Prima colazione, pranzo, merenda, cena, orientando l`indipendenza di ciascun
residente, nell`auto alimentarsi;
La partecipazione ai programmi dell` APAE: istruzione, lavoro, cure dentistiche,
fisioterapia, logopedia, auto psicosociale.
Attività recreative libere diversi (televisione, giochi educativi e di istruzione, viaggi, ecc)
Orientazione direzione ai servizi sanitari visite a domicilio regolari;
Incontri com i membri della famiglia;
Promozione di conferenze con temi di sensibilizzazione comunitari;
Disinvolvimento della famiglia sostitutiva;
Promozione di campagne ed eventi comunitari.
OBIETTIVI:
Attendere 10 persone disabili in situazione di impotenza sociale;
Con mezzi tecnici forniti dalla casa-lar, che offre accoglienza breve, continua o
permanente, a livello locale e regionale.

METODOLOGIA:
Tutti i richiedenti devono rispettare Il regolamento interno della casa-lar, che
disciplina le norme per l`ammissione degli utenti e dei proncipali obiettivi. Nella
casa, i genitori sociali dovranno agire al fine di rendere l`ambiente più somigliante
possibile a una normale “casa”. Tecnici da APAE accompagnano Il projetto,
un`assitente sociale del comune e una del tribunale locale supervisionano anche
con periodiche relazioni.
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
Il progetto viene volutato ogni due mesi in corso di riunioni tecniche APAE e
attraverso Il consiglio comunale di previdenza sociale per esaminare le modalità
di ínvio dei rapporti al Segretariato di Assistenza Sociale.

RISULTATI ATTESI:
A) Una migliore qualità della vita: All`atto dell` accoglimento i residenti arrivano
di forma deprimente, in totale abbandono;
A) Autonomia: attività della vita quotidiana (igiene personale e per l`ambiente in cui
vivono), organizzazione dei propri beni, raggiungimento delle mete scolari
B) Inclusione nella società;
Ritorno alla famiglia di origine, qualora questa sai pronta a garantire um vita
dignotosa;
D) Incamminamento alle famiglie adottive;
Con l`adozione le istituzioni non sono più tenute ad effettuare il pagamento del
canone di locazione mensile e tale valore sarà trasferito al pagamento di farmaci
e Beni alimentari.

